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Oggetto: approvazione accordo siglato dalla delegazione trattante nella seduta del
22.1.2074.

PREMESSO CHE:

Con la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 12.2.2014 avente ad
oggetto "Contratto collettivo decentrato per it miglioramento delle risorse
umane e della produttività anno 2013 - approvazione pre-intesa"
l'Amministrazione ha preso atto della costituzione del fondo delle risorse
decentrate, quantificato in € 17.000,00 ed ha approvato Ia pre-intesa raggiunta
in sede di delegazione trattante in ordine alla destinazione di massima delle
risorsedecentrate; 

. _ t
Con la stessa deliberazione è stata rimandata I'approvazione del CCDI alla
definizione degli accordi di dettaglio da contrattare in una successiva
delegazione trattante;

PRESO ATTO che la delegazione trattante ha siglato in data 22.1..201,4
I'accordo sulla ripartizione definitiva del fondo per l'anno 2013 ed ha
approvato la quantificazione degli importi come da verbale allegato alla
presente;

Ritenuto di dover approvare il verbale siglato dalla delegazione trattante in
data22.1.2014 di ridistribuzione del fondo;

Visto iI CCNL del22.01.2004 del personale del comparto Regioni - Autonomie
Locali (di seguito CCNL del22.01,.2004) ed in particolare gli artt.31 e 32 che
disciplinano 1a costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo
delle risorse umane ed alla produttività (di seguito risorse decentrate);

Visto il CCNL del 09.05.2006 ( biennio economico 2004/2005) del personale
del comparto Regioni - Autonomie Locali (di seguito CCNL det 09.05.2006)
che, all'art.  integra l'art.31 det ccNL del 22.01.2004, in merito alla
costituzione del fondo per Ie risorse decentrate;
Dato atto che gli articoli sopra citati richiamano a loro volta le seguenti
disposizioni dei CCNL del personale di comparto Regioni - Autonomie
Locali:
art.15 del CCNL del01.04.1999;
art.54 del CCNL de116.09.2000;
art.4 del CCNL del05.10.2001;
Richiamato il CCNL de131.03.1999;
Richiamato il CCNL dell'01.04.1999 per il triennio 1998/2001,;
Richiamato il CCNL del 1,4.09.2000;
Richiamato il CCNL del05.10.2001;
Richiamato il CCNL del 22.01.2004 per il triennio 2002/ 2005;
Richiamato il CCNL del09.05.2006 per il biennio 200a/2005;
Richiamato il CCNL dell'11.04.2008 per iI triennio 2007 /2009;



Richiamato iI CCNL del31.07.2009 per il biennio economico 2008/2009;
Vista la legge 30luglio n"1..22art.9 comma2-bis;
Visti i CC.CC.NN.LL vigenti;
Visto il D. Lgs. 1.65/2001.;
Visto il D.L. 267 /2000;
Visto l'O.A.EE.LL.;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'aft. 49 del D. tgs n.267 /2000;

SI PROPONE

1) Di DARE ATTO che la premessa della presente proposta si intende qui
integralmente riportata.

2) DI APPROVARE, nei termini di cui in premessa, il verbale siglato dalla
delegazione trattante nellg pduta del 22.1.2014 che si allega alla presente per
farne parte integrante e bostahziale.

3) DI DARE ATTO che il fondo miglioramento servizi per l'anno 2013
ammonta ad € 17.000,00 che vengono così distribuiti:
a) progressione ofizzontale (da Cat. D1 a cat. D2)... ......€ 5.617,9s
b) compenso per lavoro straordinario.... ......€ 2.554,20
c) produttività. ........€ B.B2T,gs

4) Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

BILE SERVIZI FINANZIARI
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